Decreto n.2546

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 02.09.2013 di nomina del Prof Antonio Felice Uricchio a Rettore dell'Università di Bari, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2013;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, pubblicato sulla
G.U. n. 157 del 07/07/2012 ed in particolare l'art. 26 c. 5;

VISTA

la nota e-mail pervenuta il 27.07.2018 con la quale l’avv. Vito Dettole, ha trasmesso la
documentazione relativa all’Accordo Quadro da stipularsi tra questa Università e Universo Salute s.r.l., finalizzato alla programmazione e realizzazione di attività di formazione,
studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse;

VISTO

lo schema del predetto Accordo nelle cui premesse è evidenziato quanto segue:
 la Società, nell’ambito dei propri compiti statutari, ha quale scopo principale
l’assistenza sanitaria-riabilitativa ed in particolare la gestione di case di cura medicochirurgiche specialistiche, laboratori, ambulatori e case di riposo rsa e rssa in locali
propri o presi in locazione, e strutture di tipo socio sanitario, a carattere residenziale e
semiresidenziale, nonché il servizio di assistenza domiciliare socio sanitario integrato;
 la Società si propone di operare a favore di una Sanità realmente vicina alle esigenze
di salute dei cittadini e il principio che ne muove i passi è un’idea di qualità ed efficienza
che mira all’eccellenza delle sue strutture e dei servizi offerti, ponendo al centro
l’ammalato piuttosto che la malattia, in un’ottica di “care” (prendersi cura) piuttosto che di
cure ( curare la malattia), ed all’uopo la Società svolge attività di studio, di ricerca e di
confronto, organizzando convegni, dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, stage
in Italia e all’estero, ricerche, attività didattiche e di specializzazione;
 la Società, per il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali impliciti ed espliciti
dell’utente, ritiene essenziali un clima aziendale che valorizzi la professionalità degli operatori e garantisca il loro sviluppo attraverso interventi formativi e di validazione delle
competenze ma anche una particolare cura degli ambienti e delle attrezzature, anche
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individuando, mediante attività di analisi e ricerca di mercato, fonti di finanziamento Locali, Nazionali e Comunitarie, finalizzate alla valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione
dei beni immobiliari facenti parte del patrimonio dello medesimo Ente;
 l’Università contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della ricerca, della didattica e
dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale;
 in particolare, l’Università ha condiviso, come sancito nel Protocollo d’intesa stipulato
con la Regione Puglia e l’Università di Foggia l’11 aprile 2018, un concetto di Salute inteso come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente come
assenza di malattia o infermità. Tale concetto implica un impegno dell’Ateneo alla formazione di professionisti della salute siano dotati di competenze multidisciplinari e di
capacità di collaborazione intersettoriale, al fine di affrontare le sfide del cambiamento
continuo e della globalizzazione, foriera di opportunità ma anche di nuove emergenze,
ma anche l’avvio di un nuovo percorso di leale alleanza che valorizzi le competenze distintive dei diversi attori (Regione, Università, Autonomie locali, Strutture militari, Enti di
ricerca e formazione pubblici e privati, mondo delle imprese e dei mass media, associazioni del terzo settore, cittadini) che possono portare un contributo, fin dalla fase della definizione di politiche e programmi di intervento intersettoriali e trasversali, per il progressivo efficientamento delle attività e realtà che operano nel campo della salute;
VISTO

l’ART.2 (OGGETTO ed AMBITI DI COLLABORAZIONE) che così recita:
 Con il presente atto l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed Universo Salute srl si
impegnano a collaborare per la promozione di un concetto di Salute ed assistenza che
guardi all’ammalato come soggetto di cui prendersi cura nella sua globalità.
 All’uopo si impegnano a collaborare in particolare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse.
 Si impegnano altresì a collaborare, nel rispetto dei reciproci compiti istituzionali, per
l’efficientamento, la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Società Universo Salute, affinchè la stessa possa perseguire un miglioramento continuo dei servizi offerti ai
cittadini e delle condizioni di lavoro degli operatori ai dipendenti di ogni livello occupazionale.

VISTO

l’ART.3 (GESTIONE) che così recita:
Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene di costituire un
Comitato paritetico composto da 2 rappresentanti per ciascuna parte cui affidare i compiti
di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi del presente accordo, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed eventuali oneri, fermo
restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non comportino
alcuna spesa a carico del proprio bilancio;
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VISTO

l’ART.4 (IMPEGNI DELLE PARTI) che così recita:
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a:
 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività formative da concordare su temi di comune interesse;
 attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare
nell’ambito del presente accordo;
 partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi, studi e ricerche da concordare;
 promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di comune interesse.
La Universo Salute s.r.l. si impegna a:
 fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di
formazione da realizzare;
 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività
oggetto del presente accordo;
 erogare borse di studio in favore di studenti meritevoli, da attribuire secondo le disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati.
In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di formazione
potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai partecipanti di
richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’Art.3 (GESTIONE) dell’Accordo in questione, è necessario indicare due
rappresentanti per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato Paritetico, per la
gestione e l’attuazione del presente Accordo;

INDIVIDUATI

nei proff.ri Loreto Gesualdo (Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti d’organi) e Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso) i rappresentanti per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato Paritetico, di cui all’art.3 del predetto Accordo;

RITENUTO

di inquadrare l’Accordo de quo nella disciplina di cui all’art.68 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

TENUTO CONTO dell’urgenza segnalata di addivenire alla stipula dell’Accordo in questione;
VISTO

il calendario delle prossime sedute del Senato Accademico;

SENTITO

il Direttore Generale;
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DECRETA
di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Universo salute s.r.l. finalizzato alla programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse;
di nominare, ai sensi dell’art.3 (Gestione) dello stesso Accordo, i proff.ri Loreto Gesualdo (Dipartimento
dell’emergenza e dei trapianti d’organi) e Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso), quali Rappresentanti nel Comitato Paritetico per l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 02.08.2018
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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